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Imu e pubbliche affissioni
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Entrate

OGGETTO: 

Deliberazione Giunta Comunale n. 587 del 29/12/2011 - Riordino e razionalizzazione degli impianti 
adibiti a pubbliche affissioni nell'area Unesco - Affidamento a SaS dell'attuazione della prima fase 
del progetto

     

IL DIRIGENTE
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15/05/2012 immediatamente esecutiva, è 
stato approvato il Bilancio di Previsione relativo all’esercizio 2012 e il Bilancio Pluriennale 2012-2014;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 2011/G/00587 del 29/12/2011, con cui è stata stabilita  
la necessità di procedere a razionalizzare e riqualificare gli impianti adibiti a pubbliche affissioni all’interno 
del centro storico e della cosiddetta “area Unesco”;

Preso atto che la Giunta,  con la suddetta delibera,  ha approvato il  progetto “Proposta di  ottimizzazione 
impianti” - elaborato dall’Ufficio Gestione Canali di Comunicazione ed allegato allo stesso atto deliberativo 
quale parte integrante e sostanziale - che prevede la riduzione  e riorganizzazione degli impianti sulla base 
di quanto rappresentato dal documento “Indicazioni operative su destinazione  impianti”, allegato anch’esso 
alla suddetta delibera quale parte integrate e sostanziale;

Rilevato,  altresì,  che  la  Giunta  ha  demandato  ai  competenti  uffici  comunali  l’attuazione  in  via  tecnico-
amministrativa di quanto disposto nella delibera sopra richiamata;

Considerato quindi, in attuazione di tale delibera di Giunta, di dover prioritariamente attivare la prima fase del  
progetto che prevede la rimozione di n. 180 vetrine e n. 26 tabelle di altri formati adibiti a pubbliche affissioni 
nell’area Unesco, che versano in condizioni di degrado tale da non poter essere restaurate ivi indicati;

Ricordato che:
− con deliberazione n.2007/G/00100 del 28 febbraio 2007 la Giunta comunale ha approvato lo schema 

di Contratto Generale di servizio, poi stipulato il 6 marzo 2007 rep.61361, con S.a.S. - Servizi alla  
Strada S.p.A., società in house a socio unico con capitale interamente comunale;
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− l’art. 4 del suddetto contratto generale, fra l’altro, prevede alla lettera c) l’affidamento delle affissioni  
e  defissioni,  installazione,  rimozione  e  manutenzione  ordinaria  dei  supporti  e  spazi  relativi,  di 
competenza della Direzione Risorse Finanziarie;

− l’art.  5  del  medesimo contratto  demanda alle  Direzioni  Comunali  competenti  l’approvazione  dei 
Disciplinari attuativi;

− l’ultimo disciplinare attuativo, in ordine di tempo, fra la Direzione Risorse Finanziarie e SaS Spa è 
stato  approvato  con  determinazione  n.  2012/DD/01286  del  03/02/2012  e  prevede,  fra  le  altre 
competenze  di  tale  Società  in  relazione  al  servizio  di  pubbliche  affissioni,  la  manutenzione  e 
eventuale rimozione dei relativi impianti

Ritenuto,  pertanto,  di  demandare  a  SaS  l’attuazione  tecnico-operativa  della  prima  fase  del  progetto 
approvato con la delibera di Giunta sopra richiamata;

Acquisiti da SaS - e custoditi agli atti del Servizio Entrate, in allegato alla lettera di trasmissione prot. n. 
14628 del 29/05/2012 - le “Schede riassuntive di rilevamento impianti”,  l’”Analisi dei prezzi”,  gli  elaborati 
grafici e lo schema riassuntivo del preventivo di spesa a suo tempo redatti per l’intervento sopra indicato, 
con cui viene determinata una spesa di € 21.543,38 (IVA esclusa);

Visto il preventivo parere positivo rilasciato dalla Direzione Servizi Tecnici il 12/12/2011, anch’esso agli atti  
del Servizio Entrate, in ordine alla congruità delle analisi dei prezzi e dei preventivi suddetti, sulla base dei  
prezzi  rilevati  dal  preziario  ufficiale  del  Provveditorato  alle  Opere Pubbliche per  la  Toscana e l’Umbria,  
regolarmente utilizzato da tale Direzione per la redazione delle perizie tecniche;
 
Preso  atto  della  delega  di  procedura  di  €  18.068,10  effettuata  allo  scopo  con  determinazione  n. 
2012/DD/5455 dall’Ufficio Gestione Canali  di  Comunicazione, nella persona del Dirigente Dott.  Giovanni 
Carta, in favore di questo Servizio;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 23 del Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
    

DETERMINA
 

per tutto quanto esposto nella parte narrativa:
 
1) di  demandare  a  SaS  –  Servizi  alla  Strada  Spa  l’attuazione  della  prima  fase  del  progetto  di 

razionalizzazione e riqualificazione degli  impianti comunali adibiti  a pubbliche affissioni presenti nella 
cosiddetta “Area Unesco”,  approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.  2011/G/00587 del 
29/12/2011, secondo quanto previsto dai documenti tecnici citati nella premessa; 

2) di dare atto che, a tale scopo la cifra complessiva di € 26.067,49 (IVA inclusa), sarà finanziata come 
segue:

- €  18.068,10  sul  capitolo  n.  46400,  sub-impegnando  l’imp.  n.  12/3942,  assunto  con  la 
determinazione n. 2012/DD/5455 di delega di procedura disposta dall’Ufficio Gestione Canali di 
Comunicazione (cod. benef. 18722);

- € 7.999,39 sul capitolo 20535, sub-impegnando l’imp. n. 10/8394, espressamente assunto per 
far fronte a spese per  maggiori  attività  della SaS in  relazione alle pubbliche affissioni  (cod. 
benef. 18722).

Firenze, lì 15/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Susanna Spasari
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Firmato digitalmente da

Firenze, lì 20/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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